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PIANO DI LAVORO 

ITALIANO- STORIA- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

CLASSE QUINTA    B-     ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROF.NUVOLI BRUNO 

OBIETTIVI MINIMI 

 Conoscere le linee essenziali della letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento 

alla prima metà del Novecento 

 Conoscere e comprendere in maniera generale, opere, temi e stili dei principali autori 

della letteratura italiana 

 Sapere operare a grandi linee, l’analisi dei testi studiati e analizzati 

 Sviluppare la tendenza ad una partecipazione attiva e critica alla lezione 

 Interpretare e comprendere il contenuto ed il messaggio del testo proposto 

 Esporre in forma chiara i contenuti essenziali 

 Produrre testi il più possibile corretti e omogenei, rispettando le richieste specifiche delle 

diverse tipologie di scrittura, in particolare quelle degli esami di Stato 

 

Moduli Argomenti Periodo 

Modulo 1 Positivismo, 

Realismo,Naturalismo e Verismo 

Settembre- metà Ottobre 

Modulo 2 Dal Positivismo al Decadentismo Metà Ottobre-Novembre-



Dicembre 

Modulo 3  Il romanzo del ‘900: la narrativa 

della crisi 

Gennaio-Febbraio 

Modulo 4  Pausa recupero Febbraio 

Modulo 5 Dalle Avanguardie al Neorealismo Marzo-Aprile-Maggio 

Modulo 6 Esame di Stato 

Produzione testuale (tipologia A-

B-C-D).  

Terza prova scritta 

Tutto l’anno.  

 

Modulo 1   Positivismo, Realismo, Naturalismo e Verismo (Settembre-Ottobre) 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle 

arti e orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle origini 

all’unità nazionale: il secondo Ottocento  

Forme e funzioni della scrittura; strumenti, 

materiali, metodi e tecniche dell’”officina 

letteraria”.  

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia: il 

secondo Ottocento  

Redigere testi informativi e argomentativi funzionali 

all’ambito di studio  



Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale nazionale 

nelle varie epoche.  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario del secondo Ottocento  

Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 

Rapporti tra letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche. 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo considerato 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della 

tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario 

europeo.  

 

 

Modulo 2   Dal Positivismo al Decadentismo (Novembre-Dicembre) 

Prerequisiti: conoscere i principali eventi storici e i principali movimenti letterari dell’Ottocento. 

Unità 1: Il quadro storico, economico, sociale e culturale. Cultura positivista e cultura irrazionalista. Definizioni di 

Decadentismo. 

Cenni alla Scapigliatura. Poeti decadenti francesi. Seguirà la lettura e l’analisi di alcuni testi significativi del periodo 

esaminato.  

 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 



comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

delle arti e orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle origini 

all’unità nazionale: dal secondo 

Ottocento al primo Novecento 

Forme e funzioni della scrittura; 

strumenti, materiali, metodi e tecniche 

dell’”officina letteraria”.  

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale nelle varie epoche.  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario dal secondo 

Ottocento al primo Novecento 

Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 

Rapporti tra letteratura ed altre 

espressioni culturali ed artistiche. 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia: il 

secondo Ottocento e il primo Novecento 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici 

della tradizione italiana tenendo conto anche 

dello scenario europeo.  

 

Unità 2:  l’ autore. 

D'Annunzio e Pascoli. 



COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 

delle arti e orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Processo storico e tendenze evolutive 

della letteratura italiana dal secondo 

Ottocento al primo dopoguerra 

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale nelle varie epoche.  

Forme e funzioni della scrittura; 

strumenti, materiali, metodi e tecniche 

dell’”officina letteraria”. 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal secondo Ottocento al primo 

dopoguerra 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

 

Modulo 3 Il romanzo della crisi (Gennaio-Febbraio) 

Prerequisiti:  conoscere e saper usare i principali strumenti di analisi di un testo narrativo. 

Unità 1:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori. 



Il Romanzo del primo Novecento: il concetto di romanzo e il dibattito critico. Il romanzo europeo. Scelte antologiche e 

percorsi di lettura in vista dell'esame di autori stranieri 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tip 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle arti e 

orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali, movimenti, generi e opere. 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle origini 

all’unità nazionale: dal secondo 

Ottocento al primo dopoguerra 

Forme e funzioni della scrittura; 

strumenti, materiali, metodi e tecniche 

dell’”officina letteraria”.  

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale nelle varie epoche.  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario dal secondo 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia: il 

secondo Ottocento e il primo dopoguerra 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici 

della tradizione italiana tenendo conto anche 



Ottocento al primo dopoguerra 

Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 

Rapporti tra letteratura ed altre 

espressioni culturali ed artistiche. 

dello scenario europeo.  

 

Unità 2:  l’ autorE    PIRANDELLO-SVEVO 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e delle arti e 

orientarsi agevolmente tra movimenti, generi, opere e autori fondamentali 

CONOSCENZE  

Processo storico e tendenze evolutive 

della letteratura italiana dal secondo 

Ottocento al primo dopoguerra 

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale nelle varie epoche.  

Forme e funzioni della scrittura; 

strumenti, materiali, metodi e tecniche 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal secondo Ottocento al primo 

dopoguerra 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 



dell’”officina letteraria”.  
patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

 

MODULO 4 (Febbraio) 

Attività di recupero e consolidamento. 

MODULO 5 (Marzo-Maggio) 

Unità 1:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori 

Dalle Avanguardie al Neorealismo: la funzione delle avanguardie. Futurismo, dada, surrealismo. Scelte antologiche con 

particolare riferimento a Marinetti e Palazzeschi. 

Unità 2:  generi letterari, contesto socio-economico, autori. 

La poetica dell'Ermetismo: Ungaretti, Quasimodo, Montale, Saba. 

Unità 3:  generi letterari, contesto socio-economico, confronto Europa e mondo, autori 

Il Neorealismo. Scelte antologiche tratte dal panorama letterario italiano 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 



PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura e 

delle arti e orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali, movimenti, generi e 

opere. 

CONOSCENZE  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano dalle origini 

all’unità nazionale: dal secondo 

Ottocento al secondo dopoguerra 

Forme e funzioni della scrittura; 

strumenti, materiali, metodi e tecniche 

dell’”officina letteraria”.  

Testi ed autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale nelle varie epoche.  

Linee di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario dal primo al secondo 

dopoguerra 

Significative produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche anche di autori 

internazionali. 

ABILITA’ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia: il 

primo e il secondo dopoguerra 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del 

patrimonio culturale italiano nel periodo 

considerato 

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici 

della tradizione italiana tenendo conto anche 

dello scenario europeo.  



Rapporti tra letteratura ed altre 

espressioni culturali ed artistiche. 

 

Modulo 6  Tecniche di scrittura. 

Prerequisiti: conoscere le caratteristiche generali dei testi pragmatici e dei testi letterari. 

U.D.1 Le quattro tipologie di scrittura della prima prova dell’Esame di Stato. 

U.D.2 Elementi e caratteristiche strutturali del testo argomentativo. 

U.D.3 Analogie e differenze tra saggio breve e  tema saggio. 

U.D.4 Elementi caratteristici del testo poetico e del testo narrativo per la tipologia A “analisi di testo letterario” 

U.D.5 La terza prova scritta dell’esame di Stato 

Seguiranno in classe esercitazioni sull’analisi del dossier e sulla stesura di saggi brevi, sull’analis i dei testi letterari e 

sulla stesura di temi saggi. 

 

 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Leggere e 

comprendere testi 

scritti di vario tipo 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 



Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione a 

differenti scopi 

comunicativi 

 

 

CONOSCENZE  

Testi d’uso, dal linguaggio comune ai 

linguaggi specifici, in relazione ai 

contesti.  

Forme e funzioni della scrittura; 

strumenti, materiali, metodi e tecniche 

dell’ “officina letteraria”.  

 

ABILITA’ 

Produrre testi scritti continui e non continui. 

Redigere testi informativi e argomentativi 

funzionali all’ambito di studio  

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni 

utili nella attività di studio e di ricerca 

 

Strumenti didattici 

Il principale strumento di lavoro sarà il libro di testo cartaceo-digitale con l’integrazione di mezzi audiovisivi e supporti 

multimediali (LIM). Ogni alunno verrà messo nella condizione di conoscere in modo approfondito la struttura dei libri di 

testo per diventare consapevole di quanto è contenuto in essi, di quanto e cosa possa ritrovare in essi dopo le lezioni 

svolte in classe.  Altri materiali di consultazione e schede di lavoro verranno forniti dal docente.  

 

Metodologie 

Si ricorrerà alla lezione interattiva, ai lavori di gruppo, alle coppie di aiuto e alle letture guidate in classe, allo 

svolgimento di esercitazioni con l’ausilio della LIM finalizzate a potenziare l’apprendimento. 

 

Spazi didattici 

Lo spazio principalmente utilizzato sarà l’aula. 

 



Verifiche e criteri di valutazione 

La verifica rappresenta lo strumento per l’accertamento della presenza negli alunni di quelle abilità, conoscenze e 

competenze che nella formulazione degli obiettivi didattici vengono indicati come rappresentativi del raggiungimento dei 

traguardi formativi perseguiti. 

Gli alunni verranno sottoposti a verifiche sia orali che scritte. 

Le prove scritte saranno di tre tipi: soggettive (il tradizionale tema saggio, il saggio breve, l’analisi del testo letterario 

ecc.), oggettive (test a risposta multipla o chiusa) e di tipo misto (test a risposta chiusa, ma anche aperta ).  Per la 

valutazione delle prove scritte di tipo soggettivo verrà utilizzata una diversa griglia a seconda della tipologia testuale 

scelta (analisi testo letterario, saggio breve o articolo di giornale, tema saggio, tema storico). In linea generale si terrà 

conto dell'adeguatezza dei contenuti (conoscenza e completezza delle informazioni, adesione alle tracce fornite e alle 

richieste formulate), della struttura morfo-sintattica, della punteggiatura, dell’ortografia, dell'originalità nelle riflessioni 

personali, dell’uso di un lessico appropriato e delle capacità di analisi e di sintesi. Per quanto riguarda le prove orali, 

esse consisteranno in un colloquio in cui l’alunno verrà invitato ad esporre gli argomenti e poi a rispondere ad eventuali 

domande poste dall’insegnante o dalla classe. Per quanto concerne le verifiche orali, si cercherà di verificare il grado di 

partecipazione e di comprensione degli allievi durante le discussioni guidate in classe. A tal proposito si valuteranno 

positivamente, oltre la conoscenza dei contenuti, gli interventi spontanei, l’impegno, la capacità di operare riflessioni 

critiche, le capacità argomentative e l’utilizzo di un lessico vario e appropriato. 

La valutazione globale scaturirà dall’analisi delle prove di verifica, nonché dall’interesse e dall’impegno dimostrati nei 

confronti dell’attività didattica. 

  

Si allegano le griglie per la valutazione scritta e la griglia per la valutazione orale. 

 

STORIA 

Il programma di storia sarà concentrato sul Novecento, come previsto dai Programmi Ministeriali,  



Si indica in generale la scansione mensile dei contenuti e poi si procede sulla particolarità dei moduli didattici. 

 

Modulo Argomento Periodo 

Modulo 0 La civiltà di massa Settembre-Ottobre 

Modulo 1 La crisi della civiltà europea Novembre-Dicembre 

Modulo 2 

UD 1-2 

Totalitarismi e democrazie Gennaio-Febbraio 

 Recupero Febbraio 

Modulo 2 

UD 3 

Totalitarismi e democrazie Marzo 

Modulo 3 La civiltà mondiale del Novecento Aprile-Maggio 

 

 

Obiettivi didattici 

 Saper cogliere il nesso causa-effetto all’interno del fatto storico. 

 Consapevolezza che lo studio del passato, oltre alla conoscenza di un patrimonio comune, è 

fondamentale per la comprensione del presente e per la programmazione del futuro. 

 Saper utilizzare gli strumenti del lavoro storico (cronologie, tavole sinottiche, manuali, atlanti…) 

per la ricostruzione del passato e per la comprensione del presente. 

 Utilizzo di un lessico specifico proprio della disciplina. 

 Capacità di problematizzare conoscenze, opinioni mostrando i pro e i contro delle varie 

affermazioni. 

 Capacità di rielaborare in modo personale e corretto i contenuti trattati. 

  Mettere le conoscenze dei fatti storici in relazione con le conoscenze dei contesti sociali e 



istituzionali entro i quali essi si svolsero. 

 

 

Obiettivi minimi 

 Conoscere lo sviluppo delle linee generali della storia, dalla fine del 1800 al secondo 

dopoguerra. 

 Saper collocare gli eventi storici nello spazio e nel tempo 

 Comprendere le cause e le conseguenze dei più importanti fatti storici 

 Esporre in forma chiara, corretta e coesa i contenuti essenziali 

 Produrre testi rispettando le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie, in 

particolare quelle degli esami di stato 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 0 LA CIVILTA' DI MASSA (Settembre-Ottobre) 

U.D. 1 Industria e società 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Unità d’Italia e 

contesto socio-

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere l’importanza crescente della borghesia e del proletariato nel quadro socio-

economico del 1800 e il ruolo della stampa e della società di massa 



economico europeo 

dell’800 

 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche 

dell'industrializzazione dell'Europa 

continentale e le condizioni degli operai. 

L'origine della propaganda politica e la 

società di massa. 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; acquisire I 

concetti generali relativi alle caratteristiche 

fondamentali della società di massa. 

U.D. 2 Le ragioni della politica imperialista e la spartizione del pianeta 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere il cambiamento sociale, politico economico in senso diacronico e sincronico; 

comprendere che I fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause 

economiche, sociali , culturali e politiche 

CONOSCENZE 

L'Europa degli stati nazione; le 

caratteristiche del colonialismo 

ottocentesco; le modalità ella 

colonizzazione dell'Africa e dell'Asia; le 

motivazioni economiche, politiche, 

ideologiche e religiose alla base del 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici 

trattati; saper distinguere fra colonialismo 

seicentesco e imperialismo ottocentesco 



fenomeno; il mito della superiorità. 

 

U. D. 3 L'Italia liberale: dalla Destra alla Sinistra storica 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause 

economiche, sociali , culturali e politiche; 

CONOSCENZE 

Il dibattito fra Destra e Sinistra 

sull'assetto dello Stato; I provvedimenti 

per affrontare la questione meridionale; 

la terza guerra di indipendenza e la 

conquista di Roma. 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e nel tempo gli eventi storici 

trattati; saper distinguere fra Destra e Sinistra 

storica ; saper distinguere fra I provvedimenti di 

carattere economico, sociale e politico; individuare 

le cause del malessere meridionale. 

 

 

MODULO  1 LA CRISI  DELLA  CIVILTA'  EUROPEA (Novembre-Dicembre) 

Unità   1 L'Europa all'inizio del Novecento e l'età giolittiana 



COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

L’Italia liberale alla 

fine del 1800 e la 

situazione politica 

europea 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause 

economiche, sociali, culturali e politiche; 

CONOSCENZE 

I nazionalismi alla vigilia del 1914 

La situazione politica e sociale italiana 

tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del 

Novecento 

 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici trattati; saper ricostruire i cambiamenti  

economici, sociali, politici italiani 

 

Unità   2 Cause e conseguenze della prima Guerra mondiale 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 



PREREQUISITI 

La belle époque e 

la corsa agli 

armamenti 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere l'impatto della propaganda sull'opinione pubblica e comprendere le 

conseguenze del conflitto sulla società 

CONOSCENZE 

Gli schieramenti che entrarono in 

guerra 

Il dibattito interno all'opinione pubblica 

italiana sull'intervento militare 

Il patto di Londra 

Cause dell'intervento italiano e 

statunitense 

Eventi del conflitto 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici trattati; saper ricostruire gli eventi della 

Prima guerra mondiale; confrontare e 

interpretare testi di diverso orientamento 

storiografico sulla Prima guerra mondiale; saper 

utilizzare grafici e tabelle; 

 

MODULO  2 TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE (Gennaio-Febbraio-Marzo) 

Unità   1 Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 



COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

La prima Guerra 

Mondiale e la 

Russia feudale 

degli Zar 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico rappresentato dalla rivoluzione 

russa sulla società del Novecento; comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto 

dell'interazione di cause economiche, sociali, culturali e politiche; 

CONOSCENZE 

La rivoluzione d'ottobre in Russia 

Le Tesi di aprile e i provvedimenti di 

Lenin 

La guerra civile russa e I provvedimenti 

dello Stato bolscevico 

L'URSS di Stalin 

La successione a Lenin e I 

provvedimenti di Stalin 

 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici trattati; 



 

 

 

Unità   2  Fascismo e Nazismo 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

Trattato di 

Versailles del 1919 

e sentimenti 

revanchisti alla fine 

della Prima Guerra 

Mondiale 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere le conseguenze dei regimi totalitari sulla società; comprendere che i 

fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause economiche, sociali, culturali 

e politiche; cogliere la rilevanza storica del nazismo e del fascismo in relazione al presente 

 

CONOSCENZE 

Le democrazie sotto attacco 

La crisi italiana e l'avvento del fascismo 

La presa del potere  e la dittatura 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici trattati; distinguere le cause dell'ascesa al 



fascista 

 Dalla repubblica di Weimar alla 

dittatura nazista 

 

potere del fascismo e del nazismo; 

 

Unità  3 La seconda guerra mondiale e la Shoah 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

I totalitarismi 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso frutto dell'interazione di cause 

economiche, sociali, culturali e politiche; comprendere il ruolo svolto dalla Resistenza nel 

riportare la democrazia  fra la società civile;  comprendere le conseguenze della Shoah 

sulla società contemporanea 

CONOSCENZE 

Le aggressioni naziste 

Il conflitto diventa mondiale 

ABILITA’ 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 



Dominio nazista e Shoah 

Il crollo dell'Asse e la Resistenza 

 

 

storici trattati;  saper ricostruire gli eventi bellici; 

 

MODULO  3  LA CIVILTA' MONDIALE DEL NOVECENTO (Aprile- Maggio) 

Unità 1  La guerra fredda 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

La Seconda Guerra 

Mondiale e suoi 

effetti 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere I motivi alla base ella guerra fredda; comprendere  il cambiamento 

economico, sociale e politico in senso sincronico e diacronico; cogliere la rilevanza storica 

dell'elaborazione della Costituzione italiana e del “ miracolo economico “ in relazione al 

presente 

CONOSCENZE ABILITA’ 



Il bipolarismo 

Gli anni della guerra fredda 

La “ distensione “ tra speranze e 

fallimenti 

L'Italia repubblicana 

Miracolo economico e nuovi equilibri 

politici 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici trattati; saper ricostruire I cambiamenti 

economici, sociali e politici nei principali Stati 

europei; 

 

Unità 1  Dalla terza rivoluzione industriale alla crisi dei sistemi comunisti 

COSTRUIRE LE COMPETENZE 

PREREQUISITI 

La nuova cartina 

europea e 

mondiale;  

Il sistema 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Comprendere il cambiamento economico, sociale e politico in senso sincronico e 

diacronico; cogliere la rilevanza storica della terza rivoluzione industriale e delle politiche 

neoliberiste  in relazione al presente. 

CONOSCENZE ABILITA’ 



comunista 

 

La terza rivoluzione industriale 

I cambiamenti socio-politici degli anni 

‘60/’70 

Padroneggiare la terminologia storica; saper 

collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici trattati; saper ricostruire I cambiamenti 

economici, sociali e politici; 

 

Strumenti didattici   

Il principale strumento di lavoro sarà il libro di testo digitale. Ogni alunno verrà messo nella condizione di conoscere in 

modo approfondito la struttura del libro di testo per diventare consapevole di quanto è contenuto in esso, di quanto e 

cosa possa ritrovare in esso dopo le lezioni svolte in classe. 

La presentazione di ogni argomento verrà effettuata attraverso la LIM con la proiezione di una mappa relativa 

all'argomento da trattare, con slide Power Point e attraverso altri materiali digitali del docente. 

 

Metodologie 

Si ricorrerà alla lezione interattiva, alle letture guidate in classe, al lavoro in coppie o in piccoli gruppi, allo svolgimento 

di esercizi in classe. 

 

Spazi didattici 

Lo spazio principalmente utilizzato sarà l’aula. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 



Le verifiche saranno sia scritte che orali; come deciso nella riunione per dipartimenti saranno almeno due a 

quadrimestre incluse le prove strutturate. Le prove scritte saranno di tipo oggettivo (test a risposta multipla) e di tipo 

misto (test a risposta chiusa, ma anche aperta). 

Per quanto riguarda le prove orali, esse consisteranno in un colloquio in cui l’alunno verrà invitato ad esporre gli 

argomenti e poi a rispondere ad eventuali domande poste dall’insegnante o dalla classe. 

Per quanto riguarda la valutazione la classe sarà invitata dall’inizio dell’anno scolastico a capire l’importanza dei voti e 

dei giudizi espressi dai docenti. E’ fondamentale rendere essa il più trasparente possibile affinché ciascun alunno sia 

messo nella condizione di capire e poi di accettare serenamente anche i voti insufficienti, in quanto formativi ed 

esplicativi di quanto occorra fare ancora per migliorare il proprio livello di preparazione. Durante lo svolgimento delle 

lezioni si darà spazio agli interventi di ciascun alunno che permetteranno al docente di effettuare valutazioni formative 

frequenti. Alla valutazione sommativa concorreranno i seguenti fattori: le valutazioni effettuate alla fine di ogni unità 

didattica e/o modulo; il livello delle conoscenze e competenze; l’impegno profuso; la frequenza; la volontà e gli sforzi 

effettuati per superare le difficoltà; i progressi effettuati; la partecipazione in classe; la capacità di collaborazione; il 

contributo personale alle attività curriculari ed extra; l’abilità di osservazione, di analisi, di sintesi, di rielaborazione 

personale. 

Si allegano griglie di valutazione 

 

                       

                                                                                        

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
ORALE DI ITALIANO 

 



 
punti 

 
CONOSCENZE 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITA' 

9/10 Conoscenza ampia ed 
approfondita degli argomenti con 
approfondimenti personali 

•     Espressione fluida ed uso 
preciso        del        lessico 
specifico della disciplina 
•      Analisi testuale svolta con 
completa padronanza 

•      Solida      capacità      di 
collegamento      e      di 
critica      rielaborazione 
personale 
•      Disinvolta gestione del 
colloquio 

8 Conoscenza sicura ed omogenea 
degli  argomenti con  approfondimenti 
settoriali 

•     Espressione appropriata 
•     Analisi svolta con rigore 

•      Equilibrata presenza di 
analisi e sintesi nella 
rielaborazione 
•      Gestione del colloquio 
con padronanza 

7 Conoscenza   completa ma non 
approfondita degli argomenti 

•      Espressione    appropriata, 
ma non sempre rigorosa 
•     Analisi     svolta           con 
sicurezza , ma con alcune 
imprecisioni 

•  Capacità  di approfondimento  più  

analitica,    o    viceversa 

più sintetica 

•      Corretta    gestione    del 
colloquio 

6 Conoscenza degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

•     Espressione    chiara,    ma 
semplice 
•     Analisi     svolta           con 
qualche                   carenza 
quantitativa o qualitativa, 
ma generale competenza 
sugli aspetti essenziali 

•      Abilità prevalentemente 
mnemonica,    pur    con 
qualche     capacità     di 
sintesi e/o di analisi. 
•      Gestione del colloquio 
con          una          certa 
autonomia 

5 Conoscenza      superficiale      degli 
argomenti. 

•     Espressione    semplice    e 
talvolta impropria 
•      Analisi       approssimativa 
nel metodo o con errori 
localizzati 

•      Abilità prevalentemente 
mnemonica 
•      Gestione del colloquio 
che richiede opportuna 
guida dell'insegnante 

4 Conoscenza lacunosa degli aspetti 
essenziali degli argomenti 

•     Espressione sommaria ed 
incerta 
•      Analisi svolta con errori e 
solo per aspetti limitati 

•      Abilità solo mnemonica 
•      Difficoltà nella gestione 
del    colloquio,    anche 
sotto          la          guida 
dell'insegnante 

 
3 

Conoscenza gravemente 
Lacunosa degli aspetti essenziali 
degli argomenti 

•      Espressione impropria 
•     Analisi scorretta 

•      Difficoltà  ad organizzare 
un      discorso      anche 
semplice                      e 
mnemonico 
•      Gravi    difficoltà nella 
gestione del colloquio 

1/2 Assenza di conoscenze •     Espressione scorretta 
•     Analisi nuUa 

•      Assenza delle capacità 
richieste 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 
Tipologia A (analisi di un testo poetico) 
Alunno: Classe: Data: 

 

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed errori ortografici 0,5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed errori ortografici 1 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed errori ortografici non gravi 1.5 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali, 

senza errori ortografici 

 

 

 
2 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2,5 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del discorso 3 

b) comprensione Punti 

Fraintendimenti del testo 0/0,5 

Comprensione sostanziale del testo 1 

Buona comprensione del testo 1.5 

Comprensione del testo completa e dettagliata 2 

c) analisi Punti 

Mancato o parziale riconoscimento dei principali aspetti contenutistici, stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio ) 

 
0/0,5 

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici, stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio 

) 

 
1 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio )  
1.5 

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio ) 

 
2 

d) interpretazione complessiva e approfondimenti Punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo; mancanza di interpretazione 0/0,5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione inadeguata 1 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente adeguata 1.5 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo; interpretazione nel complesso 

adeguata 

 
2 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata 2.5 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate; interpretazione 

corretta e originale 

 
3 

 

Totale punteggio /10 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 
Tipologia A (analisi di un testo in prosa o teatrale) 

 

Alunno:       Classe:   Data: 

 

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed errori ortografici 0,5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed errori ortografici 1 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed errori ortografici non gravi 1.5 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali, 

senza errori ortografici 

 

 

 
2 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2,5 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del discorso 3 

b) comprensione Punti 

Fraintendimenti del testo 0/0,5 

Comprensione sostanziale del testo 1 

Buona comprensione del testo 1.5 

Comprensione del testo completa e dettagliata 2 

c) analisi Punti 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 
narrative 0 drammaturgiche 

 
0/0,5 

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 

0 drammaturgiche 

 
1 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 

o drammaturgiche 

 
1.5 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative o drammaturgiche 

 
2 

d) interpretazione complessiva e approfondimenti Punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo; mancanza di interpretazione 0/0,5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione inadeguata 1 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente adeguata 1.5 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo; interpretazione nel complesso 

adeguata 

 
2 



Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata 2.5 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure e adeguate; interpretazione 

corretta e originale 

 
3 

 

Totale punteggio /10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 
Tipologia B (saggio breve) 
 

Alunno:      Classe:    Data

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 
1.5 

improprietà o imprecisioni formali assenti 0 di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

 
2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona proprietà di linguaggio 2,5 

b) coerenza e coesione dei discorso Punti 

Assenza completa o parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1-5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 2 

c) pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne Punti 

L'elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne 

(interpretazione, confronto dei documenti...) 

 

 

 
0,5 

Parziale pertinenza rispetto alia tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte 1 

L'elaborato è pertinente e risponde alle consegne con sufficiente omogeneità 1.5 

L'elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 2 

d) conoscenze e concetti Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee talvolta superficiali; luoghi comuni 0,5 

Osservazioni suffìcientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite ma accettabili 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile 

spessore 

 
2 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 
argomentazione debole 

 
0,5 



Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure 

circoscritta 0 non sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

 
1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità 

di visione; buono sviluppo argomentativo 

 
1.5 

:

 
            Totale punteggio  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 
Tipologia B (articolo di giornale) 
 
Alunno: Classe: Data: 

 

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 

1,5 

improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

 
2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona proprietà di linguaggio 2.5 

 

b) coerenza e coesione del discorso 
 

Punti 

Assenza completa 0 parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 2 

 

c) pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne 
 

Punti 

L'elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcuna delle consegne 

(interpretazione, confronto dei documenti...) 

 
0,5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte 1 

L'elaborato è pertinente e risponde alle consegne con sufficiente omogeneità 1.5 

L'elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 2 

 

d) conoscenze e concetti 
 

Punti 



Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze e idee talvolta superficiali; luoghi comuni 0,5 

Osservazioni sufficientemente motivate; conoscenze e idee non approfondite ma accettabili 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze documentate e approfondite; concetti di apprezzabile 

spessore 

 
2 

 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione 
 

Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

 

0.5 
Si possono rintracciare un punto di vista personale e qualche indicazione critica, sia pure 

circoscritta o non sviluppata; presenza di spunti argomentativi 

 

1 
Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati che rivelano profondità 

di visione; buono sviluppo argomentativo 

 

1.5 
 

 

 
Totale punteggio        /10 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 

Tipologia C (tema di argomento storico) 

 

Alunno:    Classe:    Data:

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 

1.5 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

 

2 
Esposizione corretta; scelte stilistiche efficaci; buona od ottima proprietà di linguaggio 2.5 

b) coerenza e coesione del discorso Punti 

Assenza completa 0 parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 2 

c) pertinenza rispetto alle richieste della traccia Punti 

L'elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,5 

Sviluppo parziale delle richieste 1 

L'elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1.5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 2 

  



d) conoscenze e concetti Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; conoscenze storiche approssimative e idee talvolta 

superficiali 

 

0,5 
Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze storiche e idee poco rielaborate 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 2 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

0,5 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure circoscritto 

0 non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

1.5 

 

 

Totale punteggio /10  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per la prova scritta di italiano 

Tipologia D (tema di ordine generale) 

 

Alunno:     Classe:   Data:

a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua Punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico, lessicale, sintattico 0,5 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre 

scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

 
1,5 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso scorrevole; 

scelte stilisticamente adeguate 

 
2 

Esposizione corretta; scelte stilistiche efRcaci; buona od ottima proprietà di linguaggio 2,5 

 

b) coerenza e coesione del discorso 
 

Punti 

Assenza completa o parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 0,5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 1 

Coerenza logica degli elementi del discorso; buona coesione 1.5 



Discorso ben padroneggiato; svolgimento coeso fondato su relazioni logiche ineccepibili 2 

 

c) pertinenza alle richieste della traccia 

 

Punti 

L'elaborato non risponde alle richieste della traccia 0,5 

Sviluppo parziale delle richieste 1 

L'elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 1,5 

Sviluppo completo e originale delle richieste 2 

 

d) conoscenze e concetti 

 

Punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; scarse conoscenze dell'argomento e idee talvolta 

superficiali 

0,5 

Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze e idee poco approfondite 1 

Osservazioni motivate; conoscenze documentate; concetti significativi e pertinenti 1.5 

Osservazioni personali; conoscenze approfondite e concetti di apprezzabile spessore 2 

 

e) sviluppo critico delle questioni e argomentazione 

 

Punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole 

 

 

0,5 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure circoscritto 

o non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

 

1 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

 

1.5 

Totale punteggio _________/10   



 

GRIGLIA VALUTAZIONE STORIA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

OTTIMO (9-10)  Conoscenze  articolate, 

approfondite e con 

apporti personali. 

Capacità di giudizio 

critico originale e 

linguaggio rigoroso. 

BUONO (8) 

Conoscenze complete e 

sistematiche. 

Rielaborazione 

autonoma delle 

informazioni e 

linguaggio accurato. 

DISCRETO (7) 

Conoscenze acquisite in 

modo adeguato e 

ordinato 

Organizzazione delle 

informazioni e linguaggio 

specifico. 

SUFFICIENTE 

(6) 

 Conoscenze delle idee 

essenziali della 

disciplina 

Esposizione lineare delle 

informazioni e linguaggio 

chiaro. 

INSUFFICIENTE (5) 

Conoscenze incomplete, 

parziali o settoriali della 

disciplina 

Organizzazione 

difficoltosa delle 

informazioni e linguaggio 

incerto. 

GRAVEMENTE 

INSUFF. (4-3-2) 

 Conoscenze lacunose e 

frammentarie della 

disciplina. 

Organizzazione confusa 

e linguaggio impreciso 

e approssimativo. 

 


